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    Ai genitori Scuola secondaria 1° grado Marconi  

 

 

Oggetto: organizzazione oraria Scuola Secondaria di 1° grado “G. Marconi” 

 

 

Per evitare assembramenti, l’orario scolastico della prima settimana prevede i seguenti turni di ingresso 

e di uscita:  

• 9 classi entreranno alle ore 08.00 e usciranno alle ore 11.50; 

• 8 classi entreranno alle ore 08.10 e usciranno alle ore 12.00. 

 

Esclusivamente per il primo giorno di scuola (15 settembre 2021), le CLASSI PRIME entreranno 

alle ore 9.00 dal porticato e usciranno alle ore 12.00. 

 

ORARIO PER LA SETTIMANA DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 

 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.50 

1B GIARDINO (cancello dell’area verde) 

1C PORTICATO (cancello principale) 

1D PORTICATO (cancello principale) 

1E PORTICATO (cancello principale) 

2C PORTICATO (cancello principale) 

2D GIARDINO (cancello dell’area verde) 

2F PORTICATO (cancello principale) 

3E PORTICATO (cancello principale) 

3F GIARDINO (cancello dell’area verde) 

 

DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 12.00 

1A PORTICATO (cancello principale) 

2A PORTICATO (cancello principale) 

2B PORTICATO (cancello principale) 

2E PORTICATO (cancello principale) 

3A PORTICATO (cancello principale) 

3B PORTICATO (cancello principale) 

3C      GIARDINO (cancello dell’area verde) 

3D      GIARDINO (cancello dell’area verde) 

 

ATTENZIONE 

1. I cancelli di accesso alle aree di ritrovo saranno aperti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Si 

raccomanda di rispettare l’orario e di evitare assembramenti.  
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2. Gli insegnanti della prima ora, delle classi prime, aspetteranno la propria classe nell’area ad essa 

assegnata e accompagneranno gli alunni in aula, seguendo il percorso programmato ed evitando disordini 

e assembramenti.  

3. Se la lezione di Francese/Spagnolo si tiene alla prima ora, gli alunni di spagnolo attenderanno 

l’insegnante nel cortile della portineria, ad eccezione delle classi 1B, 2D e 2E. Gli alunni di francese, 

invece, attenderanno l’insegnante nella classe assegnata. 

4. Gli studenti che hanno lezione di Scienze motorie alla prima ora, entreranno dal cancello dell’area 

verde e accederanno direttamente in palestra, accompagnati dal docente.  

 

L’ORARIO PROVVISORIO RESTERÀ IN VIGORE FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Del Monte 
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